
 
 

                    

 

Impronta documento: 43DAC3ABCDC1EE473B2FB85E2F2022776AA17751 

(Rif. documento cartaceo 6C5C4DF39834118CBDA927AA0716D64F8EDEAA46, 34/03/7A2FG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1245/AV2 

Data: 29/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1245/AV2 DEL 29/08/2017  
      

Oggetto: Convenzione con l’Ente di Formazione ACCADEMIA SRL di Montecassiano 
(MC)  per attività di tirocinio di formazione. Corso OSS - Codice A/15 191580 - 
autorizzato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 311 del 16/07/2015. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del 

Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Dare atto dell’intervenuta sottoscrizione della convenzione con l’Ente di Formazione ACCADEMIA 

SRL di Montecassiano (MC), conformemente alla delega ricevuta con Determina del Direttore 

Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011, finalizzata allo 

svolgimento delle attività di tirocinio/stage formativo - previste nel Corso di Formazione 

Professionale “Operatore Socio Sanitario Codice A/15 - 191580”, approvato dalla Provincia di 

Ancona con D.D. n. 311 del 16.07.2015 -, da compiersi presso le Strutture della Sede Operativa di 

Ancona. 
 

2. Dare atto che dalla stipula della Convenzione in argomento non deriva alcun onere economico a 

carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale. 

 

3. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Area Infermieristico/Ostretrica 

della Sede Operativa di Ancona. 
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4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

5. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

  
 

 

 

 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ 
BILANCIO E FINANZA 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore 

dell’U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso, attestano che dall’adozione del presente 

provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all’Area Vasta 2. 
 

 

                                                                                                             

              U.O.C. Supporto all’Area      U.O.C. Supporto all’Area 

                 Controllo di Gestione             Contabilità Bilancio e Finanza 

                        Il Dirigente                Il Dirigente 

                 Dott.ssa Letizia Paris                 Dott.ssa Antonella Casaccia     
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

Normativa di riferimento 

 Legge 24/06/1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

 D.M. 25/03/1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri 

di cui all'articolo 18 della L. 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

 D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008, recante “Disciplina unitaria delle attività formative relative al 

conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario; 

 Determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009, recante “Delega ai Direttori di Zona ai sensi della 

D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008”; 

 Nota di protocollo della Direzione Generale n. 23827 del 14/11/2011. 

 

 

Motivazione 

 

Con provvedimento del 22/02/2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l’accordo tra il Ministro della Sanità, il 

Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per 

l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio–Sanitario e per la 

definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione. 

 

Nell’ambito di tale accordo si inquadra la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 666 del 

20/5/2008, recante ad oggetto “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento 

della qualifica di Operatore Socio Sanitario”, che ha approvato, tra l’altro, gli “Standard formativi” del 

percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario (All.to 1), nonché 

“l’Ordinamento didattico” del relativo corso di qualifica (All.to 2). 

 

L’art. 1, comma 3, degli “Standard formativi” di cui all’Allegato 1 della citata deliberazione regionale 

prevede, in particolare, che “....l’avvio dei corsi è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra 

Ente di formazione, Azienda Sanitaria e Ambito Territoriale Sociale”, con la quale i firmatari assumono 

reciproci obblighi e responsabilità. 

 

L’art. 13 stabilisce, inoltre, che l’attività formativa sia articolata, tra l’altro, in una parte teorica e nello 

svolgimento di un tirocinio/stage. 

  

Con determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009 il Direttore Generale ha delegato i Direttori delle ex 

Zone Territoriali, tra l’altro, alla stipula delle convenzioni ex art. 1, comma 3, della D.G.R.M n. 666 del 

20/05/2008 con gli Enti Gestori autorizzati all’istituzione dei corsi, nonché delle convenzioni con i 

medesimi Enti Gestori per l’espletamento delle attività di tirocinio/stage. 
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Con nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, la Direzione Generale ha comunicato la conferma e, 

pertanto,  la  piena  operatività   in favore  dei  Direttori di Area  Vasta  della  delega  conferita  con  la  

citata determina n. 124/ASURDG del 6.02.2009. 

 

Con determina n. 1124/AV2 del 07.09.2016, la Direzione dell’ASUR/Area Vasta 2 ha stabilito di 

accogliere, ai sensi della citata D.G.R.M. n. 666 del 20.05.2008, la richiesta dell’Ente di Formazione 

ACCADEMIA SRL di Montecassiano (MC)  – Ente Gestore accreditato per la formazione continua e 

superiore ed obbligo formativo,  riconosciuto come Ente Promotore di tirocini formativi ai sensi dell’art. 

2, comma 2, della L. 196/1997 – di stipulare una Convenzione per l’avvio del Corso di Formazione 

finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

 

In data 23/09/2016  veniva sottoscritta, dal Direttore dell’Area Vasta 2,  dal legale rappresentante 

dell’Ente di Formazione ACCADEMIA SRL di Montecassiano (MC) e dal Coordinatore dell’Ambito 

Sociale Territoriale di Osimo,  la convenzione per l’avvio del Corso di formazione finalizzato al 

conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

 

Poste dette circostanze,  avendo acquisito  il parere favorevole della Dirigente  delle Professioni 

Sanitarie  - Area Infermieristico/Ostretrica - prot n. 1382903 del 24.07.2017 -, in data 25.07.2017 questa 

Amministrazione ha provveduto a sottoscrivere la Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto, con l’Ente di Formazione ACCADEMIA SRL finalizzata allo svolgimento delle 

attività di tirocinio/stage formativo previste nel Corso di Formazione Professionale “Operatore Socio 

Sanitario Codice A/15 - 191580”, approvato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 311 del 16.07.2015 -

, da compiersi presso le Strutture della Sede Operativa di Ancona. 

 

Detta convenzione prevede, tra l’altro, che: 

 il rapporto instaurato con i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della Legge 196 

del 1997, non costituisce rapporto di lavoro; 

 la realizzazione del tirocinio/stage non comporta alcun onere economico a carico di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale; 

 l’Ente Gestore assicura i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 25/3/1998, n. 142, 

contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la 

responsabilità civile verso terzi. 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore dell’ASUR/Area Vasta 2 l’adozione del seguente schema di 

determina: 

 

1. Dare atto dell’intervenuta sottoscrizione della convenzione con  l’Ente di Formazione 

ACCADEMIA SRL di Montecassiano (MC), conformemente alla delega ricevuta con Determina del 

Direttore Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011, 

finalizzata allo svolgimento delle attività di tirocinio/stage formativo - previste nel Corso di 

Formazione Professionale “Operatore Socio Sanitario Codice A/15 - 191580”, approvato dalla 

Provincia di Ancona con D.D. n. 311 del 16.07.2015 -, da compiersi presso le Strutture della Sede 

Operativa di Ancona. 
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2. Dare atto che dalla stipula della Convenzione in argomento non deriva alcun onere economico a 

carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale. 

 

3. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Area Infermieristico/Ostretrica 

della Sede Operativa di Ancona. 

 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

5. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

 

 

L’addetto alla fase istruttoria 

Sig.ra Anna Sansò 

 

 

             U.O.C Supporto Area      U.O.C Supporto Area 

       Affari Generali e Contenzioso          Affari Generali e Contenzioso 

                     Il Dirigente               Il Direttore 

           Dott.ssa Cristina Arzeni                                                       Dott. Gabriele Colombo 
 
 
 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Convenzione con l’Ente di Formazione ACCADEMIA SRL di Montecassiano (MC) quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto 

 

 

 

 


